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Torino, addì 29 luglio 2009
DIFFIDA
Ai seguenti signori:
Ecc.mo Card. José SARAIVA MARTINS, Ill.mo S.E. Monsignor Michele
CASTORO, Rev.mo Padre Guardiano Frate Carlo M. LABORDE, Rev.mo
Padre Fr. Mauro JOHRI Ministro Generale, Rev.mo Padre Fr. Aldo
BROCCATO Padre Provinciale e egregio Sindaco Dott. Gennaro GIULIANI ho
ricevuto incarico dal Dottor Pio MASONE,

nato a San Giovanni Rotondo

(FG), il 28 aprile 1963, ivi residente in Viale Padre Pio, n°11, nella sua qualità
di congiunto pronipote di Padre Pio, che sottoscrive la presente diffida, di
renderVi noto quanto segue:
Padre Pio, con lettera – testamento del 12 agosto 1923, al Sindaco di San
Giovanni Rotondo Francesco MORCALDI, gli rendeva noto: “ esprimo mio
desiderio che le mie ossa siano composte in un tranquillo cantuccio di
questa terra” (detto documento manoscritto è esposto nella stanza del
Sindaco della Città di San Giovanni Rotondo).
La salma di Padre Pio, a seguito del decesso avvenuto alle ore 2.30, del 23
settembre 1968, al secolo FORGIONE Francesco, in data 26 settembre
1968, alle ore 21.55, come da autorizzazione del Ministero della Sanità –
Ufficio Medico Provinciale di Foggia, veniva tumulata nella cripta della
chiesa del Santuario SANTA MARIA DELLE GRAZIE.
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La Cripta, ove erano riposte le spoglie mortali

di Padre Pio, è divenuta

patrimonio della devozione universale, fedeli di tutto il mondo si
recavano a San Giovanni Rotondo per rendergli omaggio.
Padre Pio è stato origine di sviluppo economico del paese, per la fiumana
dei fedeli che ivi accorrono, dall’anno 1918, con le offerte dei fedeli, realizzò
l’Ospedale “CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA”, inaugurato il 5 maggio
1956, per la cura dei figli di Dio.
Il Comune di San Giovanni Rotondo, in segno di devozione e perenne
gratitudine a Padre Pio, per i benefici naturali e spirituali profusi per la sua
permanenza a San Giovanni Rotondo, con delibera della Giunta Municipale
del 28 gennaio 1985, ha proclamato a Padre Pio quale secondo Fondatore
di San Giovanni Rotondo ( il primo, per devozione, è stato San Giovanni il
Battista).
Nel corso degli ultimi anni, alcuni Frati hanno fomentato la presunta
necessità per i pellegrini visitatori, di trasferire quanto contenuto nella Cripta
del Santuario SANTA MARIA DELLE GRAZIE, inaugurato il 1° luglio
1959, ideato e realizzato da Padre Pio, con le offerte dei fedeli di tutto il
mondo, in luogo più funzionale e per tale causa veniva realizzato il nuovo
tempio, al quale è stato dato il nome di San Pio.
Si costituivano delle Associazioni di fedeli, per manifestare dissenso al
disegno di traslazione di quanto esposto, a seguito della apertura della
bara, del 2-3 marzo 2008, dalla Cripta della chiesa di Santa Maria delle
Grazie al cosiddetto nuovo tempio.
Il nuovo tempio, portante il nome di San Pio, ha le caratteristiche di un
“Tempio Massonico”, per tale causa, vi sono stati alcuni segni eclatanti
riconducibili a Padre Pio, per il Suo dissenso a quanto ipotizzato.
Padre Pio è stato perseguitato in vita, da uomini privi di scrupoli e di
umanità, e tale azione persecutoria viene reiterata anche post- mortem.
Cancellate il museo della morte, voluto dal Monsignor Domenico Umberto
D’AMBROSIO, in quanto rappresenta il disprezzo e la dissacrazione della
morte, la devozione non ha necessità di tali musei, si glorifichi la vita.
In ordine a quanto sopra, con la presente, si intima e si invita S.E. Mons.
Michele CASTORO, nella sua qualità di Arcivescovo della diocesi di
Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, Frate Mauro JOHRI, Ministro
Generale,

Frate

Aldo BROCCATO, Padre Provinciale, Frate Carlo M.

LABORDE, guardiano del Convento Santa Maria delle Grazie, ad astenersi dal
traslare quanto è stato esposto nella Cripta, del piano interrato della
Chiesa del

Convento di SANTA MARIA DELLE GRAZIE, per l’esatto
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adempimento della volontà di Padre Pio, così come si evince dal contenuto
della lettera – testamento del 12 agosto 1923.
Al Dottor Gennaro GIULIANI, nella sua qualità di Sindaco della Città di
San Giovanni Rotondo, di astenersi dal rilascio dell’autorizzazione alla
traslazione di quanto è stato esposto nella Cripta, del piano interrato della
Chiesa del Convento di SANTA MARIA DELLE GRAZIE, nel piano interrato
del nuovo tempo, senza aver conseguito il preventivo assenso di tutti i
pronipoti dello Zio Padre Pio.
La cripta del Santuario Santa Maria delle Grazie, luogo da lui stesso
benedetto, rispecchia fedelmente il carattere e la persona di Padre Pio,
per la sua semplicità e umiltà.
In difetto di quanto sopra, il dottor Pio MASONE, nella sua qualità, si riterrà
libero di agire giudizialmente nei Vostri confronti.
CORDIALI SALUTI
Dottor Pio MASONE

Avv. Francesco TRAVERSI
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